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ACCADEMIA DELLA CRUSCA

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI DI COMPOSIZIONE GRAFICA, STAMPA E SPEDIZIONE DEL
PERIODICO

SEMESTRALE

“LA

CRUSCA

PER

VOI”

(DUE

NUMERI
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NELL’ANNO SOLARE).
CIG ZB722365CC

Verbale di valutazione dell’offerta presentata
Il giorno 7 marzo 2018 alle ore 11, presso la sede dell’Accademia della Crusca in Firenze,
Via di Castello 46 sono presenti:
- la RUP sig. Silvia Franchini
- la dott. Delia Ragionieri (responsabile della biblioteca dell’Accademia)
Premesso:
- che con determina a contrarre n.18 del 9 febbraio 2018 il Presidente ha stabilito di attivare
la presente procedura allo scopo di affidare i servizi di composizione grafica, stampa e
spedizione del periodico semestrale “La Crusca per voi” in favore dell’Accademia della
Crusca per un periodo di 36 mesi;
- che il prezzo base è stato stabilito in euro 24.000,00 oltre IVA con affidamento dei sevizi
all’operatore economico che abbia presentato l’offerta più conveniente in relazione al prezzo
e alla valutazione comparata dei profili migliorativi offerti rispetto a quanto richiesto nel
capitolato.
- che il giorno 15 febbraio 2018, con avviso pubblicato sul sito nella sezione bandi di gara
(http://www.accademiadellacrusca.it/it/laccademia/bandi/avviso-manifestazione-interesseper-laffidamento-servizi-composizione-grafica-stamp) gli operatori economici sono stati
invitati a presentare manifestazione d’interesse per l’affidamento dei servizi di composizione
grafica e stampa e spedizione della rivista semestrale “La Crusca per voi” (due numeri
nell’anno solare), secondo i requisiti specificati nell’avviso stesso;
- che n. 1 operatore economico ha presentato manifestazione d’interesse e offerta nel termine
previsto del giorno 02/03/2018 alle ore 13,00;
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- che all’art. 4 dell’avviso è prevista la possibilità di affidare i servizi anche in presenza di
una sola offerta.
Tutto ciò premesso, la RUP, in considerazione della congruità dell’unica offerta presentata,
propone che l’affidamento dei servizi di composizione grafica, stampa e spedizione della
rivista semestrale “La Crusca per voi” (due numeri nell’anno solare) per un periodo di 36
mesi sia effettuato in favore della Società CAPPELLI Arti Grafiche S.r.l. per un importo
complessivo di € 23.040,00 (ribasso del 4% sul prezzo base di € 24.000,00)
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Il RUP
Silvia Franchini

Firenze, 7 marzo 2018
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